COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 14/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2020.
L’anno duemilaventuno quattordici del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 3 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 12 del 14/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2020.
Il SINDACO illustra il punto in modo ampio e dettagliato,anche avvalendosi di slides
proiettate in sala,il punto in approvazione.
Il consigliere Novellini chiede circa la questione Gisi ,come si sta procedendo e cosa si
sta aspettando per definire e risolvere la questione.
Il sindaco ricorda brevemente i diversi passaggi che hanno portato i Comuni di Dosolo
e Viadana a chiederne la messa in liquidazione .A fronte di tale posizioni vi sono stati
momenti di tensione con la società e anche gli altri soci ,ma quando ci si è resi conto
che il cda di Gisi non poteva portare avanti tale liquidazione sono stati nominati due
liquidatori che hanno l'obbligo di svolgere tale attività e depositare entro dicembre
tutta la documentazione utile anche a capire la questione dei crediti verso Dosolo e
Viadana.
Il consigliere Novellini chiede ,tenuto conto dell'avanzo consistente ,se vi è un'idea di
come utilizzarlo se si pensa a un intervento importante da mettere in campo visto che
siamo già a metà anno con il rischio di non riuscire a spenderlo.
Il sindaco dice che vi sono ipotesi di destinare tale avanzo a diversi interventi quali
asfaltature di strade,interventi sulla piazzola ecologica,manutenzione del verde ; in
ogni caso dsi dovrà raginare in parallelo con l'uscita di nuovi bandi per intercettare
contributi ,altrimenti tanti interventi non sarebbero sostenibili solo con le risorse del
bilancio comunale.
Il Consigliere Novellini chiede anche chiarimenti sul mutuo per l'illuminazione
pubblica ; il sindaco precisa che sarà fatto a breve in tempo utile per l'avvio dei
lavori .
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2019 è stato
regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del
28/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: ”Approvazione del
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020/2022, i relativi
allegati e la nota di aggiornamento al D.U.P. semplificato 2020/2022, nonché le
successive deliberazioni di variazione;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/07/2020 di verifica della
permanenza degli equilibri generali di bilancio dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193
del D.Lgs. n. 267/2000;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17/04/2021, con la quale si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2020;
Atteso che a norma dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, così come aggiornato dal
D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014, gli enti locali devono deliberare il
rendiconto della gestione, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e
dallo stato patrimoniale, entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Visto il decreto-legge n. 56 del 30/04/2021, che ha introdotto disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi, prevedendo all’art. 3 la proroga al 31/05/2021 del
termine per l’approvazione del rendiconto e del bilancio degli enti locali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 24/04/2021, con la quale è
stato approvato lo Schema di Rendiconto 2020, nonché la Relazione al Rendiconto
della gestione prevista dall'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Vista, altresì, l’allegata Relazione del Revisore dei Conti, redatta ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera d), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in merito al Rendiconto della
gestione 2020;
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito con
modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, il quale prevede che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti Locali siano elencate in apposito
prospetto allegato al rendiconto, trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente Locale;
Visto l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede l’obbligo
per i Comuni di allegare al Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria
e creditoria con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
Visto l’art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, il
quale dispone che alle relazioni ai bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un
prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02, nonché il tempo
medio dei pagamenti effettuati;
Dato atto, altresì, della inesistenza di "debiti fuori bilancio" alla data del 31/12/2020,
così come risulta dalle attestazioni rilasciate dai Responsabili di Settore;
Visto lo Schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, redatto
secondo le istruzioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., comprensivo del
Conto del bilancio, del Conto economico e dello Stato patrimoniale;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i principi contabili applicati ed, in particolare, il principio contabile all. 4/2 relativo
alla gestione di competenza finanziaria;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con voti n.8 favorevoli, n.2 astenuti (Bozzolini, Novellini) espressi in forma palese da
n.10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare il Rendiconto dell’esercizio 2020, composto dal Conto del bilancio, dal
Conto economico e dallo Stato patrimoniale, predisposti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 (Allegato A);
2) di approvare le risultanze finali del Rendiconto 2020, dando atto che:
- il Conto del bilancio 2020 presenta le seguenti risultanze:
MOVIMENTI
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1' gennaio 2020

TOTALE
665.548,06

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

333.336,98
409.830,43

2.115.223,83
1.662.266,15

2.448.560,81
2.072.096,58

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31.12.2020

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(=)

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

172.388,91

616.904,44

789.293,35
0,00

(-)

246.778,88

443.823,63

690.602,51

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

37.967,36

(-)

234.433,64

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2020

(=)

868.302,13

1.042.012,29

0,00

0,00

0,00

1.042.012,29

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
(A)

868.302,13

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

86.915,29

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

37.500,00

Altri accantonamenti

228.346,25

Totale parte accantonata B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

352.761,54
158.105,17

Vincoli derivanti da trasferimenti

59.584,67

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

34.938,71

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata C)
Parte destinata agli investimenti

7.367,44

259.995,99
7.181,39

Totale destinata agli investimenti D)

7.181,39

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

248.363,21

- il patrimonio netto al 31/12/2020 ammonta ad €uro 2.303.175,89, come evidenziato
nello Stato Patrimoniale 2020;
- il Conto economico 2020 si chiude con un risultato di esercizio di €uro 192.654,41;
3) di dare atto che al Rendiconto della Gestione è allegata la Relazione della Giunta
Comunale di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvata con
deliberazione n. 44 in data 24/04/2021 (Allegato B);
4) di approvare, inoltre:
- le risultanze della tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario, definita con decreto del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre
2018 (Allegato C);
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo
18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del
Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (Allegato D);
- il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020, ai sensi
dell’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, e di disporre per la trasmissione dello
stesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e per la pubblicazione
sul sito internet del Comune (Allegato E);
- la nota informativa, che si allega alla presente, relativa alla situazione debitoria e
creditoria con i propri enti strumentali e società partecipate, di cui all’art. 11, comma
6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii (Allegato F);
- il prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02, nonché il tempo

medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2020 (Allegato G);
5) di dare atto della inesistenza di "debiti fuori bilancio" alla data del 31/12/2020, così
come risulta dalle attestazioni rilasciate dai Responsabili di ogni Servizio, allegate alla
presente deliberazione (Allegato H);
6) di dare atto che al Rendiconto della Gestione sono allegati:
- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2019 ad oggetto: “Esercizio della
facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3,
del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267”, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce (Allegato I);
- l'inventario aggiornato alla data del 31/12/2020 (Allegato J);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/07/2020 di verifica della
permanenza degli equilibri generali di bilancio dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193
del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato K);
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17/04/2021, con la quale si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2020 (Allegato L);
7) di prendere atto che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole
all’approvazione del Rendiconto 2020 (allegato M);
Successivamente, con n.8 voti favorevoli e n.2 astenuti (Bozzolini, Novellini)
delibera
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di approvare il Rendiconto
della gestione nei termini di legge.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

